AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, MESSI A DISPOSIZIONE
DALLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS, A FAVORE DI STUDENTI
UNIVERSITARI DELL’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA - A.A. 2020-2021.
Visto il bando del 23 marzo 2021 , pubblicato in data 26 marzo 2021 sul sito web dell’Università
Ca’ Foscari Venezia e della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, con cui è stato indetto un concorso
per l'assegnazione di contributi, messi a disposizione dalla Fondazione medesima, a favore di
studenti universitari dell’Università Ca’ Foscari Venezia – A.A. 2020-2021;
Considerato che, anche nel periodo di riapertura dei termini (7 maggio 2021 - 11 giugno 2021)
è pervenuto un numero esiguo di domande per la partecipazione al concorso di cui trattasi;
Ritenuto opportuno riaprire nuovamente i termini per la presentazione delle domande di
ammissione al citato concorso al fine di consentire una più ampia partecipazione (Art 4 punto 1
– 4°comma del Bando di concorso)
SI RENDE NOTO CHE
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso per
l'assegnazione di contributi, messi a disposizione dalla Fondazione Intesa San Paolo ONLUS, a
favore di studenti universitari dell’Università Ca’ Foscari Venezia – A.A. 2020-2021.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro i termini di scadenza fissati dal bando
(07/05/2021) e dalla prima riapertura dei termini (11 giugno 2021) , con facoltà, per coloro che
hanno inoltrato domanda di partecipazione entro tali date, di integrare le domande presentate,
con ulteriore documentazione ritenuta utile.
Le domande devono essere presentate entro le ore 12:30 di venerdì 20 agosto 2021 al
Settore Diritto allo Studio e Disabilità dell’Università Cà Foscari Venezia, Dorsoduro 3246,
30123 Venezia via email all’indirizzo dirittoallostudio@unive.it o via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.unive.it con allegati tutti i documenti in formato pdf, oppure tramite raccomandata
A.R.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., la busta, contenente la domanda e gli
allegati, dovrà essere indirizzata a Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, presso Università Cà
Foscari Venezia –Settore Diritto allo studio e Disabilità, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia e dovrà
indicare all’esterno della stessa busta la dicitura “Contributi della Fondazione Intesa Sanpaolo
Onlus per studenti”. In tal caso farà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la nuova scadenza
prefissata e/o con modalità diverse da quelle previste dai due commi che precedono.
Decade parimenti anche la possibilità di produrre, in data successiva al citato termine di
scadenza, eventuale documentazione non fornita contestualmente alla presentazione della
domanda.
Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi al Settore Diritto allo Studio
e Disabilità presso l’Università Cà Foscari Venezia - Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia via mail
scrivendo a dirittoallostudio@unive.it
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, valgono le disposizioni contenute
nel bando, con i relativi allegati, pubblicato in data 26 marzo 2021 (allegato).

Milano, 24 giugno 2021

